Charity Work Program
L’esperienza di volontariato si svolgerà presso la Valponasca Learning Farm sotto la supervisione della responsabile locale del progetto. Gli studenti saranno coinvolti nell’implementazione
di attività di formazione in campo agricolo sia in aula sia sul campo. In particolare saranno
coinvolti nell’organizzazione di workshop e giornate di formazione per i contadini locali sul
tema della nutrizione e dei vegetable gardens come importante ed utile fonte di sostentamento per le famiglie.

Date del programma:
15 luglio - 15 settembre 2019

Posti disponibili:
2, solo per studenti iscritti ad un corso di laurea della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e
ambientali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore..

Prerequisito:

UCSC Charity Work Program 2019

Conoscenza della lingua inglese.

Accommodation:
Camere doppie presso il St Peter Mission, Luwingu.

Valponasca Learning Farm
VIDES - Volontariato Internazionale
Donna Educazione Sviluppo
Luwingu, Zambia
VIDES è una ONG di volontariato giovanile, voluta dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane
di Don Bosco). In Italia e nel Sud del mondo opera da trent’anni per la costruzione di un
mondo in cui ogni individuo possa condurre una vita dignitosa, basata sull’equa distribuzione delle risorse materiali e intellettuali, in grado di determinare il proprio presente
e futuro attraverso pari opportunità. La Valponasca Learning Farm, situata nel distretto di
Luwingu, è l’unico centro di formazione su temi agricoli presente nella zona. La sua azione
si fonda su tre elementi portanti:
1. la periodica formazione dei contadini e la creazione di spazi di condivisione;
2. la distribuzione di semi di fagioli certificati e di fertilizzante;
3. la frequentazione della Valponasca Learning Farm per assicurare la possibilità di sperimentare, verificare, condividere metodologie e risultati.
Con il coinvolgimento di circa 1.200 contadini e 30 gruppi di donne, l’iniziativa promuove il
passaggio dall’agricoltura di sussistenza a un’agricoltura professionale, con un rendimento
che si è moltiplicato negli anni e con un prodotto qualitativamente molto superiore.

Il contributo alla mobilità comprende:
biglietto aereo a/r;
pernottamento presso le strutture della St. Peter Mission a Luwingu;
copertura assicurativa sanitaria Europ Assistance;
spese per il rilascio del visto (necessario essere in possesso di passaporto con validità
residua di almeno sei mesi e con minimo tre pagine libere per il visto);

Rimangono esclusi i seguenti costi:
vitto (€ 150 quale contributo per colazione, pranzo e cena);
costi delle vaccinazioni internazionali;
attività turistiche e socio/culturali.
trasporto locale da e per l’aeroporto: maggiori indicazioni verranno fornite nel corso
della formazione alla partenza
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Per saperne di più visita il nostro sito:
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